Consiglio Regionale della Sardegna
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

DECRETO N. 6 DEL 07.11.2018
N°9 REG/GAR. 7.11.2018

OGGETTO. Selezione candidati aspiranti a svolgere le funzioni di tutore volontario a titolo gratuito di minori stranieri
non accompagnati (MSNA). Approvazione esiti istruttoria domande di partecipazione e avvio corso di formazione
LA GARANTE
Nominata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2017
VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha istituito presso il
Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito indicato Garante regionale), al fine di
assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai
ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il
20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli,
adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
VISTA la deliberazione n. 229 del 14.03.2018 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna avente per
oggetto: “Approvazione Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante per l’Infanzia e
l’adolescenza ai sensi del 4 comma dell’articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2011.n.8.”
VISTA la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 27
maggio 1991 n. 176 e in particolare l’art.3 che sancisce “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi,
l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
VISTO l’art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 rubricato “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati”, (di seguito indicati MSNA) che prevede l’istituzione di elenchi di tutori volontari “a cui
possono essere iscritti privati cittadini, selezionati ed adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza , disponibili ad assumere la tutela di un minore
straniero non accompagnato o più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni”
e che la selezione e la formazione degli aspiranti tutori volontari dei MSNA è di competenza dei garanti regionali e delle
province autonome per l’infanzia e l’adolescenza e, nelle regioni in cui non siano stati nominati, temporaneamente di
competenza dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (di seguito “AGIA”).
VISTO il protocollo d’intesa tra il Garante regionale e l’AGIA (Nr.2/ Reg/Gar.reg. del 7.03.2018 Prot. N. 56/A del 7.03.2018)
finalizzato a stabilire la disciplina transitoria di svolgimento della competenza sussidiaria dell’Autorità garante, i termini
di vigenza dell’Avviso pubblico predisposto dall’Autorità garante nella Regione Sardegna, i rapporti tra l’Autorità garante
e il Garante regionale in materia di sensibilizzazione, promozione, selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari
di MSNA.
CONSIDERATO CHE:


al termine dell’attività sussidiaria dell’Autorità garante - stabilita al 30.06.2018 - tutte le funzioni di
sensibilizzazione, organizzazione e adempimenti conseguenti per la selezione e formazione degli aspiranti tutori




















volontari di MSNA devono essere svolte dal Garante regionale come previsto dall’art.11 della legge 7 aprile 2017,
n.47;
con proprio Decreto n.5 del 10.09.2018 è stato approvato l’Avviso pubblico e l’allegato schema di domanda per
la selezione di soggetti idonei a svolgere funzioni di tutori volontari di MSNA a titolo gratuito ai sensi dell’art.11
della Legge 7 aprile 2017 n.47;
il precitato Avviso è stato pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web del Garante
regionale; è stato trasmesso agli Assessorati regionali di competenza, agli Enti Locali, agli Uffici Giudiziari della
Sardegna, agli Ordini Professionali, agli organi di informazione locale nonché è stato illustrato in occasione di n.4
incontri pubblici di sensibilizzazione organizzati nei comuni di Oristano, Olbia, Nuoro e Tortolì;
i seguenti articoli del suddetto Avviso, tra l’altro, prevedono:
Art.2. Modalità di presentazione della domanda: <…potranno validamente presentare domanda di selezione
attraverso apposita istanza redatta in carta semplice secondo il modello allegato (All.1), comprensiva di
dichiarazione di disponibilità a svolgere un eventuale colloquio e il corso di formazione obbligatoria della durata
di 24/30 ore in caso di esito positivo della preselezione, sottoscritta e inviata esclusivamente a mezzo di posta
elettronica all’indirizzo garanteinfanzia@pec.crsardegna.it.. 2. Il candidato nella domanda deve indicare la sede
di preferenza per la frequentazione del corso. Può indicare, inoltre, una sede alternativa a quella di preferenza. >
Art.. 3. Termine per la presentazione della domanda <1. Al fine di rendere possibile lo svolgimento dei corsi di
formazione nei tempi indicati nel successivo articolo 6, si invitano gli interessati a far pervenire la domanda di
partecipazione entro congruo termine e comunque non oltre il 20 ottobre 2018. Le domande pervenute oltre il
suddetto termine sono tenute in considerazione per l’avvio di successive edizioni del corso di formazione,
secondo il calendario da definirsi di cui si darà notizia mediante avviso sul sito della Garante regionale>;
Art. 4. Procedura di selezione < 1. L’Ufficio del Garante regionale provvederà a verificare la completezza della
domanda presentata e la conformità di ciascuna domanda ricevuta con i requisiti richiesti dal presente Avviso,
tenendo conto di tutta la documentazione allegata. 2. Le domande verranno verificate in ordine cronologico
rispetto al loro arrivo e per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale. 3. Qualora la domanda
fosse incompleta, l’Ufficio del Garante regionale ne darà comunicazione all’interessato che dovrà provvedere a
integrarla nei termini che verranno indicati, a pena di inammissibilità della domanda…>;
Art. 5. Modalità di svolgimento della formazione < ……2. Saranno chiamati a frequentare il corso di formazione,
prioritariamente i candidati residenti e stabilmente domiciliati nelle provincie di Nuoro (compresa la Zona
Omogenea Ogliastra), Sassari (limitatamente alla Zona Omogenea Olbia Tempio) e Oristano….3. La
partecipazione al corso è gratuita e sarà limitata ad un massimo di 30 persone..>;
con nota n.2742 del 5.10.2018 l’AGIA ha inviato un elenco contenente n. 12 nominativi di candidati già selezionati
per effettuare il corso di formazione e la cui domanda risultava presentata all’AGIA durante il periodo
dell’attività sussidiaria sopra richiamata;
i precitati candidati sono stati invitati formalmente a confermare entro il 20.10.2018 la propria disponibilità a
svolgere il corso di formazione nei termini e alle condizioni indicate nell’Avviso pubblico emanato dall’organo
in intestazione;
si è proceduto ad anonimizzare i dati personali dei candidati comunicando agli stessi un numero identificativo
corrispondente a quello attribuito al fascicolo individuale e precisando agli stessi che il suddetto numero ,
sostitutivo del nome e cognome, sarebbe stato utilizzato per evitare la diffusione dei dati personali in tutte le fasi
della procedura in oggetto specificata compresa la pubblicazione nella pagina web della Garante degli esiti
istruttori dell’ammissione al Corso e dell’idoneità a svolgere le funzioni di tutore volontario di MSNA.

VISTA la documentazione in atti all’Ufficio di Segreteria ed in particolare i fascicoli individuali istruiti secondo la
procedura indicata all’art.4 dell’Avviso.
ACCERTATO che dagli esiti istruttori risultano pervenute n.48 domande così ripartite:


entro il termine del 20.10.2018 n.45 domande (comprensive delle dichiarazioni dei candidati selezionati
dall’AGIA) di cui:

- n.32 domande regolarmente compilate secondo le prescrizioni dell’AVVISO e dell’allegato schema di domanda e
presentate da privati cittadini residenti e stabilmente domiciliati nelle provincie di Nuoro (compresa la Zona Omogenea
Ogliastra), Sassari (limitatamente alla Zona Omogenea Olbia Tempio) e Oristano (art.5 Avviso);

- n. 2 domande inammissibili per mancata integrazione dei documenti entro il termine del 20.10.2016 (Art.4 Avviso);
- n. 2 domande con residenza diversa dal luogo di domicilio (art.5 Avviso);
- n. 9 domande pervenute da province o Zone Omogenee diverse da quelle indicate dall’art.5 dell’Avviso.


dopo il termine del 20.10.2018 : n. 3 domande (art.3 Avviso).

PRESO ATTO che risultano soddisfatti i requisiti per avviare il corso di formazione obbligatorio.
SENTITO il parere del Capo Servizio Autorità di Garanzia.
Per i motivi e le considerazioni sopra illustrate.
DECRETA
1.Di approvare le risultanze istruttorie relative agli esiti della preselezione in premessa meglio specificate, svolte secondo
quanto indicato negli articoli 2,3,4 e 5 dell'Avviso che qui si intendono riportare quale parte integrante.
2.Di avviare secondo le Linee Guida dell’AGIA il corso di formazione obbligatoria che si terrà nella città di Nuoro nei
giorni 30 novembre, 1° e 2 dicembre 2018.
3.Di dare atto che le domande pervenute oltre il 20.10.2018 o da provincie diverse da quelle indicate all’art.5 dell’Avviso
saranno tenute in considerazione per l’avvio di successive edizioni del corso di formazione, secondo il calendario da
definirsi e di cui si darà notizia mediante avviso sul sito della Garante regionale.
4.Di incaricare l’Ufficio di Segreteria di notificare agli interessati l’esito della preselezione secondo le risultanze indicate
nei singoli fascicoli individuali di cui all’allegata tabella (All.1) , inviando una comunicazione all’indirizzo email/PEC
indicato nella domanda con contestuale informativa in ordine al luogo e alle date programmate per la formazione
obbligatoria.
5.Di dare atto altresì che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto sono a carico degli stanziamenti previsti nel bilancio
interno del Consiglio regionale per il funzionamento del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
6. Di pubblicare questo Decreto nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web del Garante regionale per
l'Infanzia e l'Adolescenza – sezione “Atti del Garante - Decreti” .
Cagliari li 07.11.2018

La Garante
f.to. Avv. Grazia Maria De Matteis

f.to R.Costa

